
Provincia di Treviso, 16-20 gennaio 2017

Incontri di start-up del progetto a livello locale

Francesco Molinari, mail@francescomolinari.it
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CARATTERISTICHE DEL LIVING LAB

Da User Centred Design…
(progettazione centrata 

sugli utenti)

…A User Driven Design!
(progettazione guidata 
dagli utenti)

Tecnologie

UtentiProgettisti
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ANALISI SWOT

Punti di forza
Esempio: immobile di recente 
costruzione o ammodernamento

Punti di debolezza
Esempio: usi promiscui con diverse 
titolarità/responsabilità di non facile 
composizione 

Opportunità
Esempio: risorse a bilancio dell’Ente 
proprietario non ancora finalizzate 
ma utilizzabili in modo appropriato a 
valle dei risultati dell’audit 
tecnologico offerto dalla Provincia

Minacce
Esempio: cambiamenti di scenario 
attesi ma non ancora realizzati per 
effetto di eventi esterni non soggetti 
a controllo
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BARRIERE E VINCOLI

Lista barriere
Per barriere si intendono ostacoli 
alla realizzazione del programma, la 
cui persistenza impedisce nei fatti il 
conseguimento degli obiettivi e che 
quindi vanno rimossi

Lista vincoli
Per vincoli si intendono condizioni 
esterne di cui è necessario tenere 
conto durante la realizzazione del 
programma, e che potranno essere 
attenuate o gestite, ma non rimosse

Azioni da intraprendere
Per rimuovere gli ostacoli di cui 
sopra

Azioni da intraprendere
Per attenuare o gestire le condizioni 
di cui sopra
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SVILUPPO DELLE ATTIVITA’

Significato dei colori: giallo Provincia TV, azzurro stakeholder edificio, verde entrambi
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INCONTRO DI KICK-OFF DEL PROGETTO

Provincia e 
stakeholder 
dell’edificio 

Obiettivi:
•Presentazione scopi del progetto a tutti gli stakeholder dell’edificio
•Discussione della situazione di partenza: SWOT, barriere e vincoli

Risultati attesi:
•Inizio collaborazione stabile
•Scambio nominativi di contatto per il progetto
•Pianificazione temporale prossimi “step”

L’incontro di oggi
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INDIVIDUAZIONE MEMBRI DEL “COMITATO 
DI PILOTAGGIO”

Obiettivi:
•Costituire un gruppo stabile di supervisione e monitoraggio delle 
attività di progetto, che sia realmente rappresentativo di tutti gli 
interessi in gioco all’interno dell’edificio

Risultati attesi:
•Riunione di start-up del progetto
•Fissazione di una periodicità di incontri nell’anno
•Mini-regolamento interno (facsimile a cura della Provincia)

Stakeholder 
dell’edificio Entro gennaio 2017
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AUDIT ENERGETICO DELL’EDIFICIO

Obiettivi:
•Identificare con precisione i fabbisogni, i limiti e le potenzialità di 
miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio, coinvolgendo i 
suoi occupanti e gli altri stakeholder di rilievo nel processo di audit

Risultati attesi:
•Indicazione chiara dei percorsi migliorativi da intraprendere in termini 
di: 

• Investimenti tecnologici
• Misure organizzative (ad es. orari di apertura e chiusura)
• Modifiche comportamentali

Provincia di 
Treviso Entro febbraio 2017
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CONDIVISIONE DELL’AUDIT ENERGETICO

Provincia e 
stakeholder 
dell’edificio 

Obiettivi:
•Rendere edotti i componenti del “comitato di pilotaggio” delle 
risultanze dell’audit energetico e delle sue implicazioni
•Trasferire i contenuti essenziali all’intera popolazione dell’edificio, 
tramite uno o più eventi ad hoc

Risultati attesi:
•Diffusione della consapevolezza fra tutti gli stakeholder
•Costruzione di un piano di lavoro sostenibile

Entro marzo 2017
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PIANO DI LAVORO DETTAGLIATO

Obiettivi:
•Sviluppare un elenco di attività da intraprendere nell’a.s. 2017-18

Risultati attesi:
•Coinvolgimento nel processo di tutti gli stakeholder dell’edificio
•Fissazione di obiettivi raggiungibili e misurabili oggettivamente in un 
arco temporale breve 
•Formulazione di idee innovative per promuovere il raggiungimento
degli obiettivi del piano con il concorso di tutte le parti in causa
•Preparazione del terreno per un piano di reinvestimento di parte dei 
benefici tratti dall’Ente proprietario a valle della realizzazione delle 
attività

Stakeholder 
dell’edificio Entro maggio 2017
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AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO

Obiettivi:
•Affiancare e supportare gli obiettivi del piano di lavoro, attraverso

• Investimenti tecnologici (primariamente: “smart meters” e connesso servizio di 
monitoraggio in “real time” – previa stipula di convenzione d’uso con gli enti)

• Azioni di “formazione ai formatori locali” (12 giornate divise in 3 moduli, con le 
risorse e gli strumenti acquisiti nel corso dell’evento di Cracovia nel febbraio 
2017 e basato su un’analisi dei requisiti a cura di Agenda 21)

• Eventuale integrazione/coordinamento con investimenti previsti dall’Ente 
proprietario

Risultati attesi:
•Facilitare il conseguimento degli obiettivi del piano
•Rendere possibile il confronto oggettivo dei miglioramenti ottenuti e la 
relativa premialità

Provincia di 
Treviso Entro giugno 2017



TAKING COOPERATION FORWARD 12

FORMALIZZAZIONE DI UNA “ALLEANZA 
PER L’EDIFICIO”

Provincia e 
stakeholder 
dell’edificio 

Obiettivi:
•Impegnare reciprocamente la Provincia e tutti gli stakeholder 
dell’edificio (mobilitati tramite il ”comitato di pilotaggio”) al 
conseguimento degli obiettivi del piano di lavoro dettagliato ed alla 
corresponsione di premialità, avendo implementato, ove non già
esistenti, gli strumenti tecnologici di monitoraggio e condivisione della 
performance energetica dell’edificio

Risultati attesi:
•Determinazione delle modalità di calcolo e di retrocessione dei 
benefici derivanti dal piano di lavoro in favore degli stakeholder 
dell’edificio
•Trasformazione dell’alleanza in impegno per tutti gli stakeholder

Entro giugno 2017
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ATTIVAZIONE DI COMPORTAMENTI 
VIRTUOSI

Obiettivi:
•Realizzare, nell’arco temporale dell’a.s. 2017-18, le attività previste 
dal piano di lavoro dettagliato (rese possibili dagli investimenti 
tecnologici e dalla formazione) e cogliere i relativi risultati tramite 
uno sforzo collettivo di tutti gli stakeholder dell’edificio

Risultati attesi:
•Raggiungimento degli obiettivi del piano di lavoro dettagliato
•Ottenimento dei benefici legati alla performance
•Realizzazione dei necessari cambiamenti comportamentali e/o 
organizzativi legati alla gestione dell’edificio

Stakeholder 
dell’edificio Entro giugno 2018
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MONITORAGGIO DELLA PERFORMANCE

Obiettivi:
•Realizzare periodiche rilevazioni dell’andamento dei principali 
indicatori di consumo ed efficienza energetica dell’edificio
•Comunicare in modo trasparente e con la frequenza prevista dal 
piano di lavoro, i risultati del monitoraggio a tutti gli stakeholder 
coinvolti

Risultati attesi:
•Accelerare il conseguimento degli obiettivi o la correzione di 
eventuali deviazioni in corso d’opera
•Diffondere la cultura e la consapevolezza dell’importanza della 
misurazione dei risultati come guida al cambiamento delle azioni

Provincia di 
Treviso Entro giugno 2018
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QUADRO RIASSUNTIVO DEL PROGETTO

Diagramma GANTT

GEN-MAR 2017 MAR-GIU 2017 LUG-SET 2017

Incontro di 
kick-off del 

progetto

Individuazione 
membri del 
“comitato di 
pilotaggio”

Audit 
Energetico 
dell'edificio

Condivisione 
nel “comitato 
di pilotaggio”

Piano di lavoro 
dettagliato (per 
l’a.s. 2017-18)

Azioni di accompagnamento al 
piano di lavoro (investimenti e 
formazione formatori locali)

Formalizzazione 
di una “alleanza 
per l’edificio”

Data di Kick-off
del progetto

Inizio monitoraggio della performance e 
restituzione in tempo reale
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Francesco Molinari
Esperto esterno, Provincia di Treviso
Progetto TOGETHER

+39 347 333 7434

mail@francescomolinari.it

www.interreg-central.eu/together

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

togetherprtv2016

linkedin.com/in/central-europe-together-82278512b

@ce_together



TAKING COOPERATION FORWARD 17

I PARTNER DEL PROGETTO

Energy Agency Vysočiny

City of Zagreb

Budapest XII. Hegyvidek


